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Aboca presenta il libro del 
direttore di Ostetricia e Gi-
necologia del Fatebenefra-
telli di Roma, autore dello 
studio che per la prima 
volta ha rivelato la presenza 
di microplastiche nella pla-
centa umana.

La “conversione ecologica” 
di Antonio Ragusa è inizia-
ta un nuvoloso pomeriggio 
dell’aprile 2019 sulla spiag-
gia di Piscinas, in Sardegna. 
Una di quelle poche spiagge 
ancora incontaminate, lon-
tane dai circuiti del turismo 
di massa. È lì che Ragusa, 
ostetrico e primario del re-
parto di ginecologia dell’o-

spedale Fatebenefratelli di 
Roma, trova, mischiata alla 
sabbia fine, una miriade di 
minuscoli pezzettini di pla-
stica. Com’è possibile che 
siano arrivati fin lì, in un 
luogo così sperduto? 
Quello che ancora Ragusa 
non sa e che scoprirà a bre-
ve è che la plastica ormai è 
arrivata fin dentro di noi, nel 
nostro corpo. Grazie a una 
ricerca scientifica condotta 
con il supporto dei suoi col-
laboratori, Ragusa ha infatti 
dimostrato che le micropla-
stiche sono arrivate persi-
no nel grembo materno. Il 
gruppo di lavoro ha infatti 
isolato e visualizzato 12 
particelle di microplastiche 
in quattro placente umane 
su sei analizzate. Cinque 
particelle sono state trovate 
nel lato fetale delle placen-
te, quattro nel lato materno 
e tre nelle membrane am-
niocoriali, dimostrando che 
le microplastiche, una volta 
all’interno del corpo mater-
no, possono raggiungere 
i tessuti placentari a tutti i 
livelli. Le conseguenze della 
sua scoperta sono di ampia 
portata, e lo studio è stato 
citato e analizzato dai prin-
cipali media internazionali. 
Una scoperta non solo sim-
bolica, ma che interroga la 
comunità scientifica: la pla-
stica nel corpo umano po-
trebbe alterarne i meccani-
smi immunitari e modificare 
il modo in cui l’organismo 
gestisce il metabolismo dei 
grassi.

“La plastica non è cattiva, è 
uno strumento neutro. Può 
salvare vite, è un artefatto 
umano che ha anche degli 
innegabili vantaggi. Si tratta 
di capire quale è la plasti-
ca cattiva, quella superflua, 
quella non riciclabile. È una 
questione di prospettiva: 
dal mio punto di vista, che 
è quello di un ostetrico, è 
chiaro che siamo andati 
troppo oltre e che dobbiamo 
urgentemente ripensare la 
nostra azione, anche a livel-
lo politico”.
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L’opera si prefigge l’obietti-
vo  di dibattere sul significa-
to dell’economia circolare, 
sottolineando la necessità 
di cambiare il nostro modo 
di produrre, consumare e 
viaggiare quotidianamente. 
Il passaggio da un’econo-
mia lineare a un’economia 
circolare aiuterà a ridurre il 
degrado dell’ambiente per 
evitare future conseguenze 
disastrose, come l’esauri-
mento della biodiversità, la 
scarsità di materie prime e 
di acqua potabile, l’innalza-
mento delle acque, ecc. L’e-
conomia circolare, quindi, 

comporta la progettazione 
di un prodotto in modo che 
possa essere riciclato o che 
i suoi componenti possano 
essere riutilizzati. Il riutiliz-
zo consiste nel reinserire il 
prodotto nel circuito econo-
mico nella sua condizione 
originaria; la riparazione 
consente di riparare un 
bene rotto; e il recupero 
consiste nel riutilizzare i 
suoi componenti. Questo è il 
significato della cosiddetta 
strategia delle 3R, illustrata 
in questo libro.
Destinatari di questa in-
teressante e illuminante 
opera sono principalmente 
imprenditori, ricercatori e 
tecnologi in cerca di ispira-
zione per nuovi obiettivi di 
ricerca; politici o economisti 
alla ricerca di casi di studio; 
un più ampio pubblico in 
cerca di approfondimenti 
sull’economia circolare.
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